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Verona, 20/01/2022                                                                               Circ. 361 

 

A tutti i Coordinatori di Classe seconda 

Alle famiglie 

Agli alunni  

 

Oggetto: Progetto EDU-CARE (ex Progetto WE LEARN) 
 
Si comunica che a partire dal mese di gennaio il progetto We learn realizzato in collaborazione con 

l’ass.ne Medici per la pace, oltre a cambiare nome, passando a EDU-CARE, ha subito alcune 

variazioni quanto alle risorse umane utilizzate per i servizi di studio assistito e potenziamento della 

lingua italiana L2, curati ora dalle proff. Cavanna e Sgreva. 

Anche il servizio di sportello d’ascolto psicologico prevede un nuovo numero di contatto per 

effettuare la prenotazione di un appuntamento con la dott.ssa Scandola. 

In allegato alla circolare, sono presenti anche i nuovi moduli per le autorizzazioni per accedere ai servizi.  

Di seguito una tabella riassuntiva di tutti i servizi offerti dal Progetto EDU-CARE con le variazioni 

sopra citate e si pregano i docenti coordinatori di darne la massima diffusione alle classi: 

 

Per gli studenti del biennio e del triennio del DIURNO: 

 

SERVIZIO A CHI è RIVOLTO DOVE QUANDO 

Sportello d’ascolto CIC 
A cura della dott.ssa 
Scandola Martina 

A tutti gli studenti e alle 
loro famiglie 

-Succursale 
-Centrale 

-Martedì 8-12 
-Mercoledì 8-12 

 
Per aderire al servizio CIC contattare la dott.ssa Scandola Martina al numero 3285662191 
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Per gli studenti del biennio e del triennio del DIURNO: 
 

SERVIZIO A CHI è RIVOLTO DOVE QUANDO 

Studio assistito con 
potenziamento italiano 
L2 
A cura delle docenti 
Cavanna Jessica e 
Sgreva Maddalena 

Studenti/sse di sede e 
succursale con necessità 
di potenziamento anche 
di lingua italiana 

Sede Aule 3 e 
4 piano terra 

Lunedì 14-16 

Studio assistito 
A cura delle docenti 
Cavanna Jessica e 
Sgreva Maddalena 

Studenti/esse biennio e 
triennio sede e 
succursale 

Sede Aule 3 e 
4 piano terra 

Mercoledì 14-16 

Per gli studenti del CORSO SERALE : 
 

SERVIZIO A CHI è RIVOLTO DOVE QUANDO 

Studio assistito con 
potenziamento italiano 
L2 
A cura delle docenti 
Cavanna Jessica e 
Sgreva Maddalena 

Studenti/sse di sede e 
succursale con necessità 
di potenziamento anche 
di lingua italiana 

Sede Aule 3 e 
4 piano terra 

Lunedì 16-17:30 

Studio assistito 
A cura delle docenti 
Cavanna Jessica e 
Sgreva Maddalena 

Studenti/esse biennio e 
triennio sede e 
succursale 

Sede Aule 3 e 
4 piano terra 

Mercoledì 16-17:30 

 
Per aderire ai servizi di studio assistito contattare le docenti Cavanna Jessica e Sgreva Maddalena al numero 
3929892992 
 
Si rende noto che, per i servizi di studio assistito: 

 È necessario consegnare il modulo di autorizzazione firmato dal genitore  
(sia per lo sportello di ascolto che per lo studio assistito) 

 È richiesta una frequenza minima di quattro incontri consecutivi; 

 L’assenza non giustificata per tre volte consecutive determina l’esclusione dal servizio; 

 Lo studente rientra a casa autonomamente con mezzi propri; 

 Lo studente NON può rimanere negli spazi scolastici al di fuori degli orari indicati; 

 Lo studente si attiene agli orari stabiliti (in caso contrario deve avere un’autorizzazione dal genitore). 
 

 

FSOF 

prof.ssa Alessandra Ciotola  

prof.ssa Antonella Borruto  

                                                                                                                           La Dirigente Scolastica  

                                                                                                                           prof.ssa Sara Agostini 

 
 


